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Ai sigg. Docenti 

 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di Primo grado – Classi Terze 

 

I Consigli di classe sono convocati, in modalità online sulla piattaforma Teams, secondo calendario sotto 

specificato, per le sole classi terze della scuola secondaria di primo grado, secondo il seguente calendario:  

 

Lunedì 12/12/2022 

Ore 15:30 - plenaria 

O.d.G. : - stesura modello Consiglio Orientativo; - Modalità di consegna 

Ore 16:00 – prosecuzione (ore 16:00 III Carolei/Domanico – 16:30 III Dipignano/Laurignano) 

O.d.G. : - stesura del Consiglio Orientativo - varie ed eventuali 

 

I consigli di classe richiedono la sola presenza della componente docente, senza i rappresentanti dei 

genitori, in quanto convocati in modalità “tecnica” per l’elaborazione del consiglio orientativo utile 

all’iscrizione degli studenti al secondo ciclo di istruzione e/o all’istruzione professionale. 

In caso di impedimento del Dirigente scolastico,sono delegati a presiedere i Consigli di classe i coordinatori 

di classe. La verbalizzazione delle sedute è di competenza dei Segretari verbalizzanti, come definiti nel 

funzionigramma d’Istituto. In nessun caso è possibile la verbalizzazione da parte di chi presiede la seduta. 

Eventuali delegati dal DS a presiedere devono essere essi stessi componenti del consiglio di classe. 

Il Consiglio Orientativo, redatto sulla base del modello approvato dai docenti delle classi sulla base del 

modello già in uso, verrà consegnato ai genitori successivamente ai consigli medesimi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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